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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8/2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI PER L'ANNO 2020. 

DETERMINAZIONI.           

 

L’anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di giugno, alle ore 18:00 nella solita sala delle 

adunanze su determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima 

convocazione in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 

legge, risultano all'appello nominale 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

BALBO Gian Carlo Sindaco X       

COTTERCHIO Luca Consigliere X       

ARBUTO Roberto Pierantonio Consigliere X       

VASCHETTO Marco Consigliere X       

BECCATO Alessandra Consigliere X       

BORLASTA Mariarosa Consigliere X       

MAESTRINI Mirto Consigliere X       

CUNIAL Giulia Consigliere X       

ALIOTTA Matteo Consigliere X       

TOSON Isella Felicia Consigliere X       

FAUDA Roberto Consigliere X       

CICHELLO FEDERICA Consigliere       X 

MAROVELLI Daniele Consigliere X       

  Totale Presenti: 12 

  Totale Assenti: 1 

 

Presiede BALBO Gian Carlo nella sua qualità di SINDACO. 

Assiste il Segretario Comunale: Dott. FERRO BOSONE Maurizio. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto 

nell'ordine del giorno. 

 

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 

viene sottoscritto come segue. 
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N. 8/CC del 04/06/2020  

 

 

Si dà atto che atto che è assente giustificato il consigliere  CICHELLO. Presenti n. 12 

 

Tutte le proposte, complete di tutti gli allegati, sono state mandate via email, nei giorni precedenti il 

Consiglio Comunale, a  tutti  i Consiglieri Comunali, che hanno potuto quindi esaminarle. 

 

Il  Sindaco dà  lettura del quinto  punto  iscritto all’odg. 

 

Il Sindaco passa la parola all’assessore Cotterchio che relaziona sull’argomento. 

 

Della discussione è stato creato un file audio/video, che viene conservato in apposito archivio e al 

quale è assegnato il n. 01/2020   così  come   stabilito  nel  Regolamento  di  Consiglio Comunale, 

art. 67 c.  4, modificato con deliberazione di C.C. n..20  dell’11/06/2015. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Vista la proposta presentata; 

 

 

Dato atto che sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n° 267 del 

18.08.2000, il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e  Tributi  per la regolarità tecnico/contabile ha 

espresso parere favorevole; 

 

 

Con la seguente votazione:  

presenti n. 12  - votanti n. 12, favorevoli n.12 , astenuti n.0, contrari n. 0 

 

 

DELIBERA 

 

 
- di approvare la proposta come descritta 

  

  

 

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con la seguente votazione:  

presenti n. 12  - votanti n. 12, favorevoli n.12 , astenuti n.0, contrari n. 0 

 

 

Dichiara la presente  immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134  comma 4   T.U.E.L.  D.LGS 

N. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.9 DEL 04/06/2020 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI PER L'ANNO 2020. 

DETERMINAZIONI.           

 

 

Visto l’art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere 
dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 
dicembre 2013, come abrogato dal comma 780 della L. 160/2019, è abolita ad eccezione delle 
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);  

 
Visto l’art. 1 comma 780 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere 

dall’anno 2020 sono abrogati il comma 639 e successivi della L 147/2013 concernenti l’istituzione 
e la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la 
disciplina dell’IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI; 

 
Visti i commi da 641 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 

precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i 
commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla potestà regolamentare; 

 
Visti i commi 683 e 683 bis, quest’ultimo aggiunto dall’art. 57 bis del DL 124/2019, convertito 

con L 157/2019, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che recitano: 
 

683. “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità' al piano finanziario del  
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto  che  svolge  il servizio stesso ed  
approvato  dal  consiglio  comunale  o  da  altra autorità competente a norma delle leggi vigenti  in  
materia...”; 
 
683-bis. “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e 
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i 
regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo 
precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”  
 

Dato atto, inoltre, che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari 
corrispettivo previsto dall'art 1, c. 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito 
dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'art. 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18 (cd Cura Italia) recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19"  

 
Il comma 5 del richiamato art. 107 ha poi previsto che "I comuni possono, in deroga all'art. 1, 

commi 654 (copertura integrale dei costi) e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare 
le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, 
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provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico 
finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 
per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 
2021". 

 
Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui 
all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale 
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento”; 
 

Viste le modifiche normative apportate dall’art 15 bis del decreto legge 34/2019 convertito 
con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 che testualmente recita: All'articolo 13 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 15 è sostituito dal seguente: "15. A 
decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle 
finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 
nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"; 

 
-15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio 
telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle 
informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate 
le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto 
delle specifiche tecniche medesime”; 
 
-15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi 
comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle 
persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a 
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il 
regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 
15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi 
dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui 
scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati 
sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui 
scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere 
effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero 
anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.” 
 

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea consortile del Consorzio C.A.DO.S. n. 2 del 
19/02/2019, con la quale è stato approvato il Piano finanziario di San Gillio 2019 predisposto dal 
Consorzio stesso, in accordo con la società Cidiu Servizi Spa ed il Comune, ed è stato definito il 
costo del ciclo dei rifiuti da coprire interamente con la Tassa sui rifiuti – TARI che ammonta a 
complessivi € 453.239,25 (IVA compresa);  

 



Visto l’eccezionale momento di difficoltà dell’intero paese venutosi a creare per l’emergenza  
COVID 19 e il susseguirsi dei decreti che hanno dettato le misure restrittive per contenere i 
contagi, sospendendo le manifestazioni e le iniziative di qualsiasi natura, sia in luoghi chiusi che 
aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludica, sportiva, e religiosa, i servizi educativi delle 
scuole di ogni ordine e grado, l’apertura al pubblico dei musei e di altri luoghi di cultura; la 
sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione di quelle di vendita dei generi 
alimentari e di prima necessità, la sospensione delle attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, 
gelaterie, pasticcerie), la chiusura di tutte le strutture ricettive, il fermo delle attività nei cantieri e la 
manutenzione della rete stradale oltre alle misure di chiusura delle attività non essenziali; 

 
Richiamata la nota del Cados del 24/03/2020 con la quale comunica che la situazione di 

blocco sanitario ha creato difficoltà nell’elaborazione dei Piani Finanziari secondo il nuovo metodo 
previsto dalla delibera n. 443/2019 di ARERA e che Cidiu Servizi Spa trasmetterà i dati entro 
giugno in tempo per la preparazione delle nuove tariffe TARI 2020; ma che tuttavia la normativa ha 
concesso più tempo per la preparazione dei Piani Finanziari 2020;  

 
Vista la situazione economica attuale si ritiene opportuno confermare per l’anno 2020 le 

tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) del 2019 per le diverse categorie di utenze domestiche e non 
domestiche per evitare, in un così difficile momento storico, eventuali aumenti di tariffa derivanti 
dal PEF 2020 redatto secondo la metodologia Arera; 

 
Viste inoltre le difficoltà che gli enti hanno nel gestire le spedizioni degli avvisi di pagamento 

in questi mesi di emergenza sanitaria; in ottemperanza alle disposizioni normative contingenti, si 
ritiene di posticipare, per le utenze domestiche e non domestiche, la bollettazione TARI prevista 
negli anni scorsi con prima rata scadente al 31/05/2020 al mese di luglio 2020 con scadenza prima 
rata al 31 luglio, nonché di fissare la scadenza di pagamento delle restanti due rate rispettivamente 
al 31/09/2020 e 31/10/2020; 

 
Preso atto che: 
l’emergenza COVID-19 sta determinando una crisi economica generale con ricadute 

negative su tutta la popolazione, ma in particolare sulle attività economiche che sono state 
obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti governativi, si ritiene di approvare le tariffe 
della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 
2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) 
per il 2020 con eventuale conguaglio dei costi da questo risultanti ripartibile nel triennio 2021 - 
2023;  

 
saranno riconosciute agevolazioni\riduzioni temporanee in favore delle utenze non 

domestiche che sono state costrette, a causa dell’emergenza, a sospendere l’attività o ad 
esercitarla in forma ridotta. 

La minore entrata derivante dall’applicazione delle agevolazioni\riduzioni anzidette, in misura 
non eccedente il 7% dei costi complessivi del servizio rifiuti, sarà finanziata con entrate proprie del 
bilancio comunale; 

 
Dato atto inoltre che con deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 23/12/2019 è stato 

approvato il Bilancio di previsione 2020/2022 
 
Visto l’art. 107 c. 5 del dl 18 del 2020; 
 
Visto l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in 
ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dell’Area tributi; 

 



SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI 
 

1) Approvare per evitare eventuali aumenti di tariffa in un così difficile momento storico le tariffe 
della TARI per l’anno 2020 confermando e adottando le tariffe applicate per l’anno 2019; 
 

2) dare atto che entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 107, c 4 e 5 del DL 18 /2020, l’Ente 
provvederà alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del 
servizio rifiuti (PEF) per il 2020 – secondo la metodologia ARERA con eventuale  conguaglio 
dei costi da questo risultanti ripartibile nel triennio 2021 - 2023;  

 
3) dare atto che saranno riconosciute agevolazioni\riduzioni temporanee in favore delle utenze 

non domestiche che sono state costrette, a causa dell’emergenza, a sospendere l’attività o ad 
esercitarla in forma ridotta. La minore entrata derivante dall’applicazione delle 
agevolazioni\riduzioni anzidette, in misura non eccedente il 7% dei costi complessivi del 
servizio rifiuti, sarà finanziata con entrate proprie del bilancio comunale. 
 

4) Posticipare, per il solo anno 2020, l’invio delle bollette TARI previsto negli anni scorsi con 
prima rata scadente al 31/05/2020 al mese di luglio 2020 con scadenza prima rata al 31 luglio, 
nonché di fissare la scadenza di pagamento delle restanti due rate rispettivamente al 
31/09/2020 e 31/10/2020; 
 

5) Dare atto che le Tariffe della TARI di cui al precedente punto sono maggiorate del TEFA 
(Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale - art. 19 del D.Lgs 504/92), come 
previsto dal comma 666 dell'art 1 della L n. 147/2013, nella misura del 5 percento sull’importo 
del tributo; 

 
6) dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 

4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U.E.L. 
 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente 

Tania Conte 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

BALBO Gian Carlo 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

Dott. FERRO BOSONE Maurizio 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

Firmato digitalmente 

Dott.COTTERCHIO Luca 

 

 

 

 

  

 


